
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  9 DEL 01.02.2013 OGGETTO: Mozione prot. 814 del 16.01.2013, ai sensi
dell’art. 58 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 
(spazio informativo sito istituzionale 
anagrafe amministratori).

L’Anno duemilatredici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che � stata comunicata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02
Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: MOZIONE PROT. 814 DEL 25.01.2013 AI SENSI DELL’ART. 58 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(SPAZIO INFORMATIVO SITO ISTITUZIONALE ANAGRAFE 
AMMINISTRATORI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al Segretario Generale alle ore 19,45 per procedere all’appello nominale 
dei consiglieri. Risultano ancora presenti n. 14 consiglieri pi� il Sindaco. D� quindi la 
parola al consigliere Francesco Guarino per consentirgli l’esposizione dell'allegata 
mozione prot. 814 del 25.01.2013 sulla predisposizione di uno spazio informativo sul 
sito istituzionale riguardante l’anagrafe degli amministratori. Intervengono: il 
consigliere Bruno D’Alterio, il Segretario Generale, i consiglieri Francesco 
Matsrantuono, Castrese Napolano, Luigi Sarracino, Gennaro Galdiero. Interviene il 
Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale. Conclude il consigliere Francesco 
Guarino. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione. Il 
Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi

APPROVA

L’allegata mozione prot. 814 del 25.01.2013 sulla predisposizione di uno spazio 
informativo sul sito istituzionale riguardante l’anagrafe degli amministratori.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno: mozione protocollo n. 814 del 

25.1.2013, ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale avente ad oggetto spazio informativo sito istituzionale, anagrafe  

amministratori. 

Interviene il Consigliere Guarino.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Grazie. 

In realt�, con la mozione in parola chiediamo, cos� come ormai gi� la normativa 

prevede anche in maniera tassativa, che  pure il Comune di Villaricca, sul suo sito 

internet, si equipari alle altre istituzioni e si doti dell’anagrafe pubblica degli 

amministratori eletti e nominati, attraverso la realizzazione sul sito istituzionale del 

Comune di un apposito spazio informativo. Saltando un po’ la premessa, la sintetizzo 

nel fatto che � ormai opinione diffusa che i cittadini hanno voglia ed utilizzano il 

sistema informatico Internet  per l’acquisizione  di informazioni ed � di dominio 

pubblico questo crescente desiderio da parte dei cittadini elettori di informarsi 

dell’attivit� istituzionale degli amministratori, atteso che chi sceglie di partecipare 

alla vita pubblica lo fa cedendo anche una parte della propria privacy, a cospetto  

delle esigenze dei cittadini, sull’attivit� svolta, sui costi che sostengono, sui redditi 

che percepiscono attraverso l’istituzione o anche attraverso il proprio operato. 

Chiediamo al Sindaco e al Consiglio comunale - qui vado a leggere – che: 

Il  sito Internet del Comune di Villaricca sia integrato rendendo disponibile uno 

spazio informativo denominato “anagrafe pubblica degli amministratori”, finalizzato 

ad agevolare il diritto di accesso e di informazione dei cittadini sulle attivit� 

istituzionali di Sindaco, assessori, Presidente del Consiglio e componenti del 

Consiglio comunale. Il predetto spazio deve essere accessibile dalla home page del 

sito ufficiale del Comune di Villaricca. Entro il termine perentorio di tre mesi 

dall’approvazione del presente atto devono essere contenuti i seguenti dati:  



Per ciascun eletto al Consiglio comunale:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

2. titolo di studio, professione esercitata; 

3. partito politico, gruppo consiliare, associazione cui aderisce; 

4. i contatti, indirizzo, telefono, email; 

5. curriculum vitae, se fornito dall’interessato; 

6. incarichi ricoperti nel corso dell’attivit� istituzionale; 

7. indennit�, rimborsi o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo  dal 

Comune, comprese le spese per le missioni effettuate in ragione del mandato; 

8. reddito complessivo lordo risultato dalle dichiarazioni annuali, percepito 

all’anno precedente dell’assunzione  dell’incarico e in ogni anno in cui tale 

incarico � ricoperto;  

9. attivit� amministrativa svolta comprensiva degli interventi effettuati, degli atti 

presentati, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni, proposte di 

delibera e votazioni effettuate; 

10. quadro delle presenze ai lavori del Consiglio e delle commissioni cui fa parte e 

i voti espressi sugli atti adottati dalle stesse. 

Per il Sindaco  e gli assessori,  le prime sei sono uguali: 

7. indennit�, rimborsi, gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune,  

comprese spese e missioni effettuate in ragione del mandato; 

8. reddito complessivo, uguale al precedente.  

9. quadro delle presenze ai lavori della Giunta, voti espressi sugli atti adottati;  

10. ammontare delle spese per funzionamento del proprio staff, qualora vi sia.  

I  predetti dati devono essere accessibili in un formato che ne consenta la 

visualizzazione e la stampa ma non anche la modificazione da parte di coloro che li 

consultano.  

La predisposizione dello spazio anagrafe pubblica degli amministratori, nonch� 

l’aggiornamento dei dati in esso contenuti sono curati dal Capo Settore Affari 



Generali e dai  responsabili dei procedimenti informatici, sulla base di apposite intese 

e necessari coordinamenti tecnici. 

Di impegnare il Consiglio comunale a modificare, ove si presenti la necessit�, i propri 

atti regolamentari entro il termine perentorio di tre mesi dall’approvazione del  

presente atto, adeguandoli con le opportune previsioni, affinch� venga assicurata la 

diffusione telematica, in formato standard, aperto e stampabile, sul proprio sito 

istituzionale dei seguenti dati. Alcuni di questi che legger� gi� sono visibili e  fruibili 

sul sito, ma per una organicit� ho preferito inserirli tutti in maniera credo tassativa: 

anagrafe pubblica degli eletti, cos� come prima  specificato;  bilancio annuale;  

bilancio pluriennale;  adesione previsionale e programmatica; piano degli 

investimenti; piano esecutivo di gestione; rendiconto e tutti i documenti allegati di 

bilancio;  delibere consiliari e di Giunta approvate, tutte in formato stampabile,  

archiviate, consultabili, stampabili e suddivise per anno, argomento e presentatore. 

Ciascuna delibera deve essere inserita sul sito entro la riunione ordinaria successiva. 

L’archivio degli altri atti del Comune, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini 

del giorno con l’indicazione  dei proponenti e lo stato del loro iter amministrativo, 

pubblicati con le stesse modalit� di cui al precedente punto;  i bandi, da pubblicarsi  

entro congruo termine che consente agli interessati la possibilit� di partecipare agli 

stessi e gli esiti di gara;  l’elenco delle propriet� immobiliari del Comune di 

Villaricca, le loro destinazioni d’uso; un elenco delle consulenze e degli incarichi 

esterni; per ogni incarico devono risultare le seguenti voci: ufficio proponente, 

soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico, ammontare pecuniario riconosciutogli, 

data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, 

viceversa, data di rinnovo se l’assegnatario ha gi� usufruito precedentemente di un 

incarico dall’amministrazione, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere 

assegnate da questa amministrazione;  

Di incaricare la Giunta comunale di dare attuazione a tutto quanto previsto in tale atto 

nei tempi sopraindicati.  



Ritengo che andiamo a colmare, seppur in parte, un vuoto esistente nel nostro sito e 

che gi� � tassativamente richiesto dalla normativa, che gi� altri enti, non soltanto 

quelli pi� grandi, tipo Provincia e Regione,  adottano da diversi anni; sono tanti altri 

comuni.  Andiamo a fare un passo verso i cittadini. Oggi che la comunicazione con i 

cittadini � sempre anche pi� virtuale, attraverso il social network ed i giornali che 

sempre pi� si diffondono su internet, piuttosto che a mezzo stampa, dotare il sito 

Internet del Comune di queste informazioni  - quindi, rendicontare i cittadini che ci 

consentono di sedere in questi banchi  sulla  nostra attivit�,  sul modus operandi, sulle 

nostre scelte, sulle nostre proposte, sulle nostre spese, su quello che percepiamo o 

non percepiamo - pu� sicuramente avvicinare maggiormente la cittadinanza alla 

attivit� politica. Possiamo, a mio modo di vedere, compiere quel passo verso i 

cittadini, quella parte che ancora crede alla politica, fare capire che non esiste soltanto 

l’inciucio o l’intrallazzo di palazzo, non � che quando ci si siede qui o in Giunta, 

piuttosto che nelle commissioni esistano soggetti che pensano a se stessi. Immagino 

questo dietro all’anagrafe degli eletti: riusciamo a testimoniare ai cittadini che qui si 

lavora per la citt�, o quantomeno c’� una parte, ognuno di noi pensa di farlo e cerca di 

impegnarsi affinch� si arrivi a migliorare la citt�. Lo  si fa a determinati costi, a 

determinare spese per l’ente,  a determinato pseudo-guadagno per le persone che 

siedono tra questi banchi. Tale � il senso della realizzazione dell’anagrafe degli eletti, 

che � anche il senso della ratio normativa con cui nasce;  credo che il motivo - da 

condividere, opinione diffusa di tutti - debba essere  che realizzarlo anche in termini 

certi serve a colmare questo vuoto che, per�, diventa sempre pi� grave rispetto a 

quello che, invece, riescono a fare gli altri enti. Spesso, nella passata amministrazione 

ci fregiavamo del fatto che su pi� punti riuscivamo ad essere pionieri, pi� avanti degli 

altri enti; devo constatare che almeno sull’aspetto informatico - perch� � di questo 

che discutiamo - paghiamo dazio, rispetto a tanti enti, che invece sono riusciti gi� da 

tempo  a dotarsi di questo strumento che � molto gradito ai cittadini. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Ringrazio il Consigliere Guarino. Chiedo se vi siano interventi. 

Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE D’ALTERIO  

Io volevo fare una proposta.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO 

Prego,  Consigliere D’Alterio. 

CONSIGLIERE D’ALTERIO  

Se questa mozione presentata dalla minoranza � legge, non ci possiamo sottrarre. 

Vorrei proporre di dare mandato alla Segreteria di formulare una scheda, in cui ogni 

amministratore inserisce i suoi dati e tutto quanto richiesto, per poi riconsegnarlo 

all’ente.  

Questa � una proposta che vi sottopongo. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere D’Alterio. 

Segretario, vuole aggiungere qualcosa in merito, se  la Segreteria ha predisposto gi� 

qualche atto in tal senso?  

SEGRETARIO  

In base alla recente normativa, la legge n. 231/2012 di conversione del D.L. 174/2012 

e Legge 190/2012, anticorruzione, abbiamo gi� approntato uno schema di 

regolamento; lo stiamo completando e a breve lo sottoporremo al Presidente del 

Consiglio per l’esame delle varie Commissioni. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Segretario per questa precisazione.  



Prego, Consigliere Mastrantuono.  

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Anche se non ci fosse l’obbligo di legge, credo che sia comunque doveroso assicurare 

sempre la maggiore trasparenza possibile di tutti gli amministratori. Come 

giustamente diceva il collega D’Alterio,  come  ho anche letto nel documento 

presentato  dai colleghi di opposizione, approviamo la mozione; ovviamente � 

necessario che gli uffici predispongano gli strumenti  di ricognizione, le schede, ed il 

Consiglio comunale si impegna al pi� presto non solo ad  approvare  questo 

regolamento, ma  anche a modificare altri regolamenti in essere che devono essere 

adeguati alla mozione, ma alla normativa in essere. 

Il nostro voto, quindi, � ovviamente favorevole. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono.  

Prego, Consigliere Napolano.   

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Penso che la questione non sia facile da portare avanti; ci sono alcuni aspetti 

abbastanza semplici, che possono passare tranquillamente; altri, come diceva pure il 

Segretario comunale, devono essere regolamentati. In attesa di questo, personalmente 

vedo anche un passaggio attraverso non una Commissione, ma i Capigruppo dei 

gruppi politici presenti in questa sede, eventualmente per capire, non appena sar� 

pronto questo regolamento, cosa noi vogliamo portare avanti. Chiaramente, � un 

discorso abbastanza trasversale, che riguarda sia la maggioranza che la minoranza.  

La trasparenza � un qualcosa che vi deve essere, gi� adesso, quindi anche 

pubblicamente, per chi non segue i Consigli comunali, per chi � lontano;  attraverso 

l’informazione via Internet pu� accedere  ai vari atti. Dobbiamo attendere questa 

regolamentazione. Su questo ci esprimiamo tutti. Io non sono per votare la mozione, 



ma  eventualmente per aspettare,  compiere una  riflessione su questo regolamento 

che verr� tirato fuori; si  terr�  un incontro con i capigruppo e, se vi saranno delle 

perplessit� in merito a qualche elemento, in quella sede si discute � e chiaramente si 

arriver� alla conclusione di questo argomento. Personalmente, per il momento, non 

mi sento di votare a favore alla mozione. Sono d’accordo sull’argomento, sulla 

trasparenza degli atti, che � fondamentale, ma attendiamo che queste cose vengano 

prima regolamentate, dopodich� non ci sono problemi per  votare, in modo unitario e 

trasversale senza alcuna difficolt�. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, Consigliere Sarracino  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Faccio presente che il Segretario ha detto che � un decreto legge; quindi, noi come  

capigruppo   potremmo solo affrontare alcuni punti, non � che alla fine possiamo 

discutere “questo lo facciamo”, “questo non lo facciamo. Io sono  per il “s�”, perch� 

c’� anche un atto dovuto, legale; non vedo perch� votare contro. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Sarracino. 

Prego, Consigliere Galdiero.  

CONSIGLIERE GALDIERO  

Sono d’accordo che gli amministratori locali, a qualsiasi livello, debbano essere 

trasparenti, il pi� possibile,  dopo le ultime vicende, nazionali, regionali.  

Votare o non votare la mozione non cambierebbe niente, per un semplice motivo:  

votando  si d� mandato all’amministrazione comunale, alla Giunta, ma nello stesso 

tempo siamo noi Consiglieri comunali  a dover approvare un regolamento che, a 

giorni, a breve, sar� predisposto dalla Segreteria. Avremo modo, quindi, tutti i 



Consiglieri comunali  di confrontarci. Alcuni dati  non � possibile renderli  pubblici;  

secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196,  sulla privacy, alcuni dati non 

possono essere inseriti, questo �  pacifico, per esempio la religione.  

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, alcuni gi� sono attualmente presenti sul blog, 

come data di nascita, codice fiscale, attivit� lavorativa.  L’unica cosa che manca � la 

dichiarazione dei redditi. Essendo  amministratori, la  dobbiamo rendere pubblica, 

figurati, personalmente non ho nessun problema, essendo io un dipendente pubblico � 

gi� pubblica.  Va, per�,  regolamentata la materia da questo punto di vista.  

La legge prevede che tutti gli atti dell’amministrazione comunale gi� sono problemi. 

Tutti i cittadini del Comune di Villaricca e di Italia possono consultare il nostro sito e 

vedere tutte le determine che vengono adottate quotidianamente e leggerle, non solo 

le determine, ma anche le delibere di Giunta,  quelle consiliari, qualsiasi atto, avvisi 

pubblici, bandi, gare. Tutto.  

Non c’� alcun problema ad arricchire ulteriormente il sito. 

Come dicevo all’inizio, per�, votare o non votare non cambierebbe niente. Da tale 

punto di vista non ho problemi pure a votare.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Galdiero.  

Penso che il Consiglio comunale sia d’accordo se acconsentir� a tutti di parlare, visto 

che questo argomento comunque tocca la sfera personale. Anche se i Consiglieri 

Capigruppo vogliono intervenire, possono farlo.  

Il Sindaco chiedeva di intervenire.  

IL SINDACO  

Volevo solo aggiungere, a quanto gi� detto, che la trasparenza � un valore oggi 

irrinunciabile consacrato sia dal decreto legislativo n. 150/2009, sia del decreto legge 

n. 174 e dalla normativa anticorruzione.  I  principi scritti dal decreto Brunetta, 

risalente al 2009,  essendo trascorsi  ormai  quattro anni, dovrebbero essere un 



patrimonio acquisito da tutta la pubblica amministrazione. � chiaro che tutte le 

amministrazioni dovrebbero tendere ad avere un sito contenente il pi� possibile le 

informazioni, spendibili a livello di conoscenza; quindi, questa mozione va nel senso 

di realizzare un principio contenuto nelle normative che abbiamo citato. Ovviamente, 

su questi argomenti che  non abbiamo difficolt� ad accettare, perch� � un valore che 

ormai appartiene alla coscienza collettiva, quindi anche alle istituzioni democratiche, 

dovremmo aggiungere successivamente l’attivit� regolamentare prevista dall’art. 3 

del decreto legge n. 174/2011;  regolamento che potrebbe ampliare o restringere le 

indicazioni contenute nella mozione e alle quali poi ci rifacciamo con una previsione 

di norma regolamentare. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Sindaco per il suo intervento.  

Volevo ricordare che gi� nella passata amministrazione  fu adottata una delibera di 

Consiglio comunale in tal senso,  sempre su proposta dell’Anci, dove veniva 

approvata l’istituzione dell’anagrafe degli eletti.  

Chiedo se vi siano altri interventi. 

Lei intende replicare, Consigliere?  

CONSIGLIERE GUARINO  

Giusto per ringraziare gli interventi; in verit�, non ne dubitavo, perch� anche nel mio 

intervento iniziale avete colto che non c’era una sfida alla trasparenza, a chi � pi� o 

meno trasparente. Era un invito a colmare un gap informativo che  presenta il nostro 

sito Internet, nella convinzione che nessuno di noi ha nulla da nascondere, anzi ha  

voglia di far s� che  venga trasmessa  la propria attivit� il pi� possibile ai cittadini. 

Questo era il senso. Mi fa piacere che tranne piccolissimi distinguo vedo una volont� 

quasi unanime di volere approvare; mi fa piacere che  dalla maggioranza  si sia 

compreso  anche il senso  secondo il quale � proposta la mozione. Ricordava prima 

l’amico  Francesco Mastrantuono, sebbene un po’ a bassa voce, cos� come  pure il 



Presidente, che � un discorso iniziato gi�  al termine della  scorsa consiliatura; anche 

in virt� di quello gi� ci siamo determinati, Oggi � giusto che i dirigenti siano al nostro 

passo e completino l’opera e nei tempi che ci siamo dati attraverso la delibera si arrivi 

al compimento dell’istituzione dell’anagrafe degli eletti. Solo per precisare, diceva 

bene il Consigliere Galdiero, vi sono  talune informazioni che per privacy non 

possono essere comunicate, ma non mi sembra  siano state menzionate. Abbiamo 

fatto un elenco di quelli che rientrano nella sfera di quello che pu� essere pubblicato, 

si poteva anche prevedere dell’altro, ma non � detto che non lo si possa inserire 

quando sar�  effettuato il regolamento.  

Quindi, vi ringrazio per il voto favorevole che avete anticipato.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se non ci sono altri interventi, dichiaro concluso il dibattito.  

Vuole fare una dichiarazione di voto?  Prego.  

L’intervento non � pronunciato al microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

� contenuto nella mozione; � scritto. 

Sindaco, se vuoi fare una precisazione,…  

Se vuole precisare il Consigliere Guarino che � il proponente, insieme ad altri 

Consiglieri, gli consento di intervenire in via eccezionale.   

CONSIGLIERE GUARINO  

Eccezionale, anche perch� mi sembrava che fosse abbastanza chiaro.  

Qualsiasi regolamento anche futuro � pur sempre un nostro regolamento; quindi, 

quando  diciamo che la mozione deve essere in linea con i regolamenti, � ovvio che 

anche i regolamenti futuri saranno in linea con l’indirizzo del Consiglio. � una 

biunivocit� nei fatti  abbastanza chiara. Stiamo chiedendo di istituire l’anagrafe degli 



eletti dando un indirizzo su quelle che possono essere le informazioni salienti, 

importanti, a nostro avviso interessanti per i cittadini; non � detto che non possa 

essere arricchita da altre informazioni e  che questo indirizzo non possa essere 

completato, migliorato, rispetto  ai futuri regolamenti o anche ad altre attivit�. 

Sicuramente non vi deve essere, n� nei regolamenti esistenti - e qualora vi sia qualche 

norma da modificare deve essere fatto, � questo che chiediamo - n� nei regolamenti 

futuri qualcosa che vada in contrasto con l’istituzione dell’anagrafe degli eletti, con la 

pubblicit� di queste informazioni. Questo � il successo di quanto prevede la mozione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il Consigliere Guarino.  

Consigliere Mastrantuono, vista la delicatezza consento ampio dibattito e 

precisazioni.   

CONSIGLIERE MASTRANTUONO  

Modificare o introdurre nuovi regolamenti. Questo � palese.  

C’� un principio generale che qualunque atto non pu� andare  contro il regolamento 

e, se non c’� il regolamento, deve per forza essere regolamentato. Perci� era ultroneo.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se non ci sono altri interventi, dichiaro concluso il dibattito.  

Pongo in votazione il Punto 5) all’ordine del giorno: protocollo n. 814 del 25.1.2013 

ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale avente ad oggetto: spazio informativo sito istituzionale, anagrafe 

amministratori.   

Favorevoli? All’unanimit�.   



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 07.02.2013 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 7 febbraio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 18.02.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 18 febbraio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale - Capo Settore 
Servizi Demografici.

Villaricca, 7 febbraio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 7 febbraio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


